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M-AUDIO Hammer 88 Pro

Cod.Art. : 136055
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CONTROLLER MIDI USB 88 TASTI PESATI
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Grazie agli 88 tasti pesati sensibili alla dinamica e con
aftertouch - i migliori della categoria, zone assegnabili,
arpeggiatore integrato, 16 pad assegnabili sensibili alla dinamica
con illuminazione RGB e funzione Note Repeat, 8 manopole
assegnabili e 9 fader assegnabili, Hammer 88 Pro possiede tutto il
necessario per ottenere il massimo dalla tua collezione di
strumenti virtuali e dalla tua DAW preferita. Sul retro della
Hammer 88 Pro trovi tutte le connessioni di cui hai bisogno, come
MIDI In e Out, un ingresso per pedale di espressione e tre ingressi
per footswitch.
Con il display OLED facilmente intelligibile posto al centro,
cercare e testare il suono giusto, mappare un controllo, o mixare
ed editare i tuoi brani non e? mai stato cosi? semplice. Sia che
utilizzi Pro Tools, MPC Beats, Ableton Live, Cubase, Logic Pro,
Studio One o qualsiasi altra piattaforma, con Hammer 88 Pro e?
sufficiente selezionare la mappatura e la funzione Auto-Mapping si
occupera? del resto, mappando automaticamente i controlli
principali. In aggiunta, Hammer 88 Pro mappera? istantaneamente
tutti gli strumenti virtuali di Air Music Tech in bundle (Hybrid 3,
Velvet, Mini Grand, Xpand! 2, Vacuum, Boom, DB-33) per un
controllo
tattile in tempo reale senza precedenti.
Per facilitare la produzione musicale, Hammer 88 Pro include le
tecnologie Smart Chord e Smart Scale. Quando la funzione Smart
Chord e? attiva, la pressione di un singolo tasto o pad genera un
accordo. E grazie a semplici impostazioni, e? possibile modificare
le proprieta? di accordi e progressioni su tutta la tastiera. Con
la funzione Smart Scale la tastiera si adatta ad una delle 16 scale
musicali disponibili in modo che vengano suonate solo le note
corrette.
Hammer 88 Pro dispone di funzionalita? essenziali per creare
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musica
moderna come pop, elettronica, hip hop e dance. La funzione Note
Repeat e l?arpeggiatore incorporato aumentano le possibilita?
creative e facilitano l'esecuzione precisa delle note dal vivo.
Note Repeat ti permette di suonare ripetutamente una nota ad
intervalli regolari (con metrica selezionabile) premendo o tenendo
premuto un pad. Grazie alla modalita? Latch, premendo qualsiasi
pad
la nota assegnata si ripetera? senza dover tenere premuto il
pulsante Note Repeat. L'arpeggiatore integrato consente di generare
dei pattern ritmici di note ogni qual volta vengono premuti uno o
piu? tasti dell'Hammer 88 Pro. Sono disponibili diverse tipologie
di arpeggio con possibilita? di impostare i parametri di ottava,
Gate, Swing e Latch.
Hammer 88 Pro combina i tasti pesati "hammer action" ad azione
graduale sensibili alla dinamica, con l'aftertouch (assegnabile)
con scansione ad alta velocita?, per una utilizzo ultra espressivo
e senza rivali.
Hammer 88 Pro include un pacchetto software completo con tutto
cio?
che serve per stimolare il tuo potenziale creativo fin dall'inizio.
Componi, registra, organizza e mixa i tuoi brani avvalendoti di tre
DAW professionali incluse: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC
Beats e Ableton Live Lite. Trova o crea qualsiasi suono
immaginabile grazie alla collezione di strumenti virtuali del
leggendario sviluppatore AIR Music Tech che include Hybrid 3,
Velvet, Mini Grand, Vacuum, Boom, Xpand!2 e DB-33. Infine, tuffati
in un mondo di contenuti sonori all?avanguardia con una collezione
di Expansion Packs della leggendaria serie MPC di Akai
Professional
? dai kick potenti ai rullanti esplosivi, trovi tutto cio? che
serve per aggiungere un tocco professionale alle tue
produzioni.
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Caratteristiche
- 81 Tasti "hammer action" con aftertouch e zone
assegnabili
- 16 Pad illuminati RGB sensibili alla dinamica con funzione
Note Repeat, ideale per la creazione di beat, clip launching e
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altro
- 8 Manopole, 8 pulsanti e 9 fader assegnabili per il
controllo di strumenti virtuali, plugin e DAW
- Pulsanti Preset e DAW per l?auto mappatura dei parametri di
software musicali e plugin
- Modalita? Smart Chord che consente di suonare accordi
tramite la pressione di un unico tasto
- Modalita? Smart Scale per evitare la riproduzione di note
fuori scala
- Arpeggiatore con parametri Type, Octave, Gate e
Swing
- Ruote ergonomiche di Pitch e Modulation
- 1 Ingresso per pedale di espressione
- 3 Ingressi per foot switch
- Connessione USB-MIDI
- Connessioni MIDI 5-pin per il controllo di apparecchiature
MIDI esterne
- Layout intuitivo con display OLED per una programmazione
facilitata
- Dimensioni: 1422 x 282 x 127mm
- Peso: 18,5kg
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Prezzo : €649,00 IVA inclusa (€531,97 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €625,00 IVA inclusa (€512,30 esclusa IVA)
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